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GIOCO RESPONSABILE: DAI SIMPOSI ALLE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI.
L’ESPERIENZA EUROPEA DEL GRUPPO NOVOMATIC
Un connubio sempre più stretto quello tra i progetti di gioco responsabile e le Corporate
Responsibility di gruppo all’interno del mondo Novomatic.
Tutte le attività del 2016 sono
culminate nel tradizionale simposio tenutosi anche quest’anno nel Novomatic Forum di
Vienna il 10 ottobre. Presenti
tutti i responsabili delle attività del gruppo e molti dei membri dei CR Board internazionali, ospiti della responsabile
CR mondiale, dott.ssa Monika
Racek, per discutere le ultime
tendenze nel panorama delle
dipendenze e gli obiettivi in
materia di certificazioni internazionali. Già il CR report del
2015 tradotto in 4 lingue è stato il primo passo di questo la-

boratorio internazionale tutto
interno al gruppo e orientato
allo spostamento del business
verso le ragioni della responsabilità sociale di impresa.
Molti i progetti
sul tavolo che
rafforzeranno le
5 direttive in cui
si muoveranno
le CR in tutto il
gruppo il prossimo anno: la filosofia di un
intrattenimento orientato alla
responsabilità;
l’attenzione
alla formazione, alla salute dei
dipendenti e il progressivo incrementarsi di attività sul luogo di lavoro come di azioni di
team building mirate; la svolta
verde nel mondo del gaming e
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l’attenzione alla corporate governance.
La convinzione è che il rafforzarsi di programmi pensati e
condivisi a livello europeo sotto la guida di casa madre sia
un plus che il Gruppo possa
vantare come unico rispetto al
panorama del gioco internazionale.

Angela Oliva
Anette Bruecher Herpel

“SECONDO LE REGOLE”: AGN E FEDERICA PELLEGRINI
INSIEME PER UNA CULTURA DEL GIOCO RESPONSABILE

IL GIOCO FA ROTTA SULLA RICERCA:
TELETHON NEL CUORE DI AGN

opera e di protezione lungimirante della strategia
di business.
Gli interventi
L’entusiasmo con cui la Pellegrini ha affrontato l’iniziativa è stato evidente: “Il messaggio veicolato da questa campagna sul gioco responsabile è
molto importante: per me rappresenta un punto
di riferimento imprescindibile fin da quando ho
iniziato la mia professione - ha dichiarato - Questa
campagna inoltre trasmette un concetto positivo
e per questo importante, quello del divertimento
nel gioco.
Una campionessa olimpionica e un tema, quello del
gioco responsabile, presentato dal gruppo Novomatic che ha scelto la chiarezza come baluardo con
cui affrontare il proprio percorso: ecco, in estrema
sintesi, quanto rappresentato dall’iniziativa promossa dal concessionario AGN con la presenza di
Federica Pellegrini, un modello positivo, sano e giovane di approccio allo sport, alla vita e quindi anche
al divertimento.
Federica Pellegrini è un punto di riferimento per
tutti, anche per i più giovani, e attraverso di lei l’operazione pubblicitaria di AGN (sviluppata su stampa, taxi, online) ha raggiunto un pubblico esteso
e globale e veicolato l’essenza stessa del gioco legale: il valore di un atteggiamento responsabile a
360° nelle abitudini di gioco.
Particolarmente rilevanti i claim usati nella campagna: “Responsabilmente”, “Usando la testa” e
“Secondo le regole” richiamano sicuramente alla
consapevolezza necessaria per un sano approccio al
gioco, e rimandano al concetto di legalità, fondamentale perché la tutela individuale del giocatore
sia completa. La responsabilità quindi non è un concetto che può riguardare solamente chi gioca, ma
si estende all’operatore che, inserito nel suo contesto sociale italiano e mondiale, lavorando secondo
un’etica che valorizza l’essere umano in quanto persona, esprime un senso di responsabilità sociale forte, di consapevolezza culturale del contesto in cui

Ecco, l’importante è divertirsi senza esagerare,
io mi diverto anche quando arrivo seconda in una
gara. Con questa iniziativa puntiamo a dare la
massima visibilità al gioco effettuato in maniera responsabile, dove la
parte ludica deve essere
predominante. Trovo comunque molto ipocrita
l’attacco che c’è verso il
gioco, perché il problema
non sta nella sua pratica ma nell’abuso che se ne fa.
È quindi l’eccesso che va combattuto, non il gioco
in quanto tale”.
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Massimo Ruta, CEO/COO di Novomatic Italia e Presidente di Agn, ha espresso i concetti base dell’iniziativa: “Per la nostra prima campagna di gioco
responsabile, non volevamo un semplice messaggio pubblicitario, ma qualcosa che simboleggiasse
il complesso progetto che investe l’intero Gruppo.
Quest’idea di comunicazione, la formazione certificata dalla Novolearn, le attività di studio e ricerca
internazionali e i progetti di Csr sono le quattro importanti direttrici che abbiamo già posto in essere e
sono sicuro forniranno un importante apporto alla
diffusione di una comunicazione di responsabilità
nel mondo del gioco”.

Federica Pellegrini è un punto di riferimento per tutti, anche per i più giovani, e attraverso di lei l’operazione pubblicitaria di
AGN (sviluppata su stampa, taxi, online) ha raggiunto un pubblico esteso e globale e veicolato l’essenza stessa del gioco legale:
il valore di un atteggiamento responsabile a 360° nelle abitudini di gioco.
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Si chiama “Il gioco fa rotta sulla ricerca” ed è ormai un consolidato progetto di raccolta fondi che
negli anni ha raggiunto € 5.950.425 da parte di numero aziende attive nel settore del gioco pubblico
regolato. Protagonisti i Monopoli di Stato e i concessionari hanno ancora una volta rinnovato il proprio impegno di solidarietà a Telethon: l’Agenzia si
occupa di sostenere iniziative destinate ai cittadini,
promuovendo e sostenendo progetti di primaria
importanza per la collettività, mentre i concessionari, oltre ad una donazione propria, permettono ai
propri clienti di donare per Telethon.
Admiral Gaming Network, oltre a un’importante
donazione aziendale, ha promosso attività di volontariato d’impresa tra i propri dipendenti distribuendo i prodotti solidali di Telethon. La raccolta finale
concorrerà, per un anno, al sostegno della carriera
indipendente del Dott. Carmine Settembre dell’Istituto Telethon Dulbecco che coordinerà il progetto
di ricerca sugli effetti tossici delle malattie lisosomiali sulle ossa presso l’Istituto Telethon di Genetica
e Medicina (TIGEM) di Napoli”.

IL GIOCO FA ROTTA SULLA RICERCA:
TELETHON NEL CUORE DI AGN
La violenza sulle donne è un problema reale e sempre
più drammatico per chi lo subisce. Per questo è nato
“Women run the show”, il primo progetto di responsabilità sociale creato da Samsung in collaborazione con
Leo Burnett e Telefono Rosa e con il Patrocinio del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, per sostenere il recupero psicologico
delle donne vittime di violenza e facilitarne il reinserimento nella comunità e nel mondo del lavoro, e sensibilizzare tutti a combattere la violenza fisica e psicologica, sia dentro che fuori le mura domestiche.
Novomatic Italia, nell’ambito del proprio percorso di
responsabilità di impresa e da sempre impegnata in
progetti di alto valore sociale, ha offerto il proprio sostegno a Telefono Rosa e Samsung in tutta la fase dei
corsi di formazione professionale nei confronti delle 10
donne protagoniste del progetto in tutta Italia. Queste
donne sono state accompagnate in un percorso motivazionale di formazione personalizzato e certificato che
ha consentito loro di ritrovare l’autostima e la forza di
reintegrarsi nella società per acquisire competenze in
linea con le loro reali attitudini e predisposizioni e con
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le richieste del mercato, favorendo così la realizzazione del loro potenziale e opportunità di lavoro. Oltre ai
corsi, è stato offerto un supporto concreto in tutte le
attività pratiche, come per esempio il baby-sitting durante la presenza ai corsi, il pagamento dell’affitto di
casa e delle utenze.
Terminata la fase di formazione, le dieci donne sono state
coinvolte da una casa di produzione nella realizzazione
di uno spot di sensibilizzazione sulla violenza dal titolo
“Words” primo spot firmato Telefono Rosa e Samsung,
diretto da Flavia e Maria Sole Tognazzi.

LA PUBBLICAZIONE “CHI NON GIOCA È MALATO”:
QUANTO SERVE GIOCARE NELLA VITA DI UN ESSERE UMANO
Studiare è fondamentale, ma anche giocare, e
il patrocinio di Novomatic Italia alla traduzione
italiana del testo di Norbert Boltz, professore
della Facoltà di Scienze delle comunicazioni all’università tecnica di Berlino, lo conferma. Secondo Boltz, il gioco fa parte dell’evoluzione stessa
dell’uomo: “Si è passati dall’uomo economicus
incentrato sull’aspetto commerciale – ha spiegato presso la Fondazione Marco Besso a Roma durante la presentazione del libro “Chi non gioca
è malato”, tradotto in italiano da Toro Edizioni
- all’uomo del ventesimo secolo (sociologicus), e
ora nel ventunesimo secolo si è passati all’uomo
ludens. È un dato di fatto che l’uomo sia sempre
più portato al gioco, sono i politici che non lo vogliono far giocare”.
La sua riflessione è molto profonda: “Non essendoci più temi importanti su cui discutere,
tendono ad entrare nella vita privata delle persone”. Secondo l’autore, il gioco non è il male
di tutti i mali: “La verità – ha spiegato - è che
la ludopatia, come tutte le altre forme di dipendenza, è una conseguenza generata da un
problema a priori presente nel soggetto ludopatico.
Le dipendenze nascono perché la persona ha dei
problemi a monte, anche perché senza gioco non
c’è neppure creatività”.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIFFONDERE
LA CULTURA DEL GIOCO: STRADE VERSO UN SUCCESSO

“Ho letto il libro del
prof. Bolz in uno dei
miei viaggi da Vienna
all’Italia – ha dichiarato
Franco Rota, presidente
di Novomatic Italia – e
mi ha colpito il partire
dalla posizione opposta
rispetto al dibattito sul
gioco nel nostro Paese.
Un volume capace di riassumere una serie di
aspetti che negli ultimi
anni di “caccia all’azzardo” sono troppo spesso dimenticati. Mi riferisco al
valore educativo individuale nell’apprendimento;
all’importanza evolutiva e alla scelta del gioco con
vincita in denaro come divertimento controllato
e legale, senza tralasciarne gli importanti risvolti
economici ed industriali”.
“I giocatori devono poter trovare gli spazi per il
piacere di divertirsi e non per provare la vergogna
di divertirsi. La società moderna ha spinto nella
mente delle persone l’idea che divertirsi sia qualche cosa di non appropriato”: così Massimo Ruta,
amministratore delegato della Novomatic, nel corso della conferenza stampa di presentazione del
libro di Norbert Boltz “Chi non gioca è malato”.

La cura dei propri dipendenti come chiave di volta
della vita aziendale: è quanto Novomatic opera da
anni dedicando energie e risorse all’organizzazione di percorsi formativi e periodi di aggiornamento rivolti verso dipendenti e partner per promuovere in essi, affinché sia esteso anche alla propria
clientela, la cultura del gioco legale e responsabile.
Rientra in questo ventaglio di iniziative il progetto “Le regole del gioco”, un corso portato
avanti con la collaborazione di As.tro (Assotrattenimento), e dedicato ai preposti T.U.L.P.S.. L’obiettivo degli incontri è stato quello di fornire
ai professionisti che operano nelle sale dedicate
un percorso formativo atto ad incrementare la
sicurezza degli ambienti di gioco, a diffondere
la cultura del gioco responsabile, a migliorare lo
stato di decoro delle attività di gioco, in armonia
con i contesti territoriali in cui sono inserite. Sei
le sessioni svolte in tutto, due delle quali nella
Capitale, le altre a Milano, Torino, Verona, Arezzo, coinvolgendo i collaboratori di diverse zone
d’Italia. Gli incontri si sono avvalsi del contributo
di professionisti in area legale, socio sanitaria e
di comunicazione, e ha fornito al personale addetto alla gestione delle sale gioco un’adeguata conoscenza delle regole che ne disciplinano
l’operatività quotidiana, in tutti i suoi aspetti.
Messaggio centrale della formazione è il pie-

NOVOMATIC APRE LE PORTE AI PICCOLI
Figli insieme ai genitori quando lavorano, un’occasione imperdibile.

iscrivendosi. Il divertimento è per tutti: la giornata
viene organizzata internamente e i colleghi fanno a
gara per intrattenere i bambini.

Portare bimbe e bimbi al lavoro per un giorno?
Novomatic, per il terzo anno consecutivo, ha aderito all’iniziativa “Bimbi in ufficio” che ha permesso, il 22 maggio 2016, e permetterà anche nel
corso del 2017, ai figli dei dipendenti di varcare i
tornelli dell’azienda insieme ai genitori, per vedere dove i loro cari passano il tempo quando sono
fuori di casa.
È una festa per i piccoli che si ripete ogni primavera da 21 anni, ed è stata promossa dal Corriere
della Sera/Corriere Economia in collaborazione con
La Stampa. Imprese, enti, associazioni e studi professionali in tutta Italia partecipano all’iniziativa
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no rispetto delle regole, unico segno distintivo
a poter garantire un corretto inserimento in un
mercato in continua evoluzione, sia in termini
economici che occupazionali, con un inevitabile
impatto sociale sulle comunità locali.
Ad arricchire i momenti formativi del gruppo Novomatic è intervenuto anche il progetto “Il gioco è
bello quando è responsabile” volto a diffondere la
cultura della legalità e della tutela della salute. Gli
incontri sono stati organizzati a Senigallia dall’azienda marchigiana Gruppo GMG in collaborazione con il concessionario di Stato AGN.
Ma l’investimento in formazione non può fermarsi.
Nel 2017 da poco iniziato diversi sono stati i momenti dedicati alla formazione verso i partner di
Novomatic sul territorio nazionale: il 26 e il 31 gennaio a Curtatone (Mn) vi saranno importanti momenti di riflessione sul tema del Gioco d’azzardo
Patologico presieduti dalla dott.ssa Greta Zanetti,
ideatrice del progetto Caring Game, studiato per
Novomatic. Si tratta di giornate di formazione in
aula di tutti i dipendenti che operano a contatto
con il pubblico (Sale, Bingo, Commerciale) e dei
preposti di sala del Concessionario ADN che detengono la licenza art. 88 Tulps.
Per i dipendenti, invece, sono previsti anche per il
2017 percorsi di formazione online preparata appositamente dagli esperti di Novomatic Academy.

